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WASTE MANAGEMENT AND 
VALORIZATION

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
SOSTENIBILI PER IL RICICLO ED 

IL RECUPERO DI MATERIA ED 
ENERGIA

L’urgenza di limitare sempre più la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, sia per 
l’aumento dei costi relativi, sia per la diminuzione di spazi disponibili per un deposito defi-
nitivo, sia per i sempre maggiori vincoli normativi, costringe i Paesi europei ad individuare 
nuove soluzioni industriali ed impiantistiche per riciclare e recuperare i rifiuti solidi, di 
origine urbana o speciale. I processi di valorizzazione spesso vengono ostacolati da una 
complessa struttura dei materiali (es., polifunzionalizzati o compositi), da concentrazioni 
di elementi o composti a volte molto esigue (come per alcuni metalli presenti in dispositivi 
elettronici), da uno scarso sviluppo di applicazioni industriali in cui far confluire il materiale 
riciclato (come avviene per diverse famiglie di polimeri).
La sessione raccoglie contributi atti a presentare le migliori innovazioni, a diversi livelli di 
sviluppo tecnologico, volte al trattamento di scarti industriali o altri residui solidi, per il 
ripristino funzionale di materie prime seconde o per un recupero efficiente di energia.

A cura di: Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo, ATIA – ISWA, Società Chimica Italiana 
– Divisione CAB

Presidenti di sessione:
- Fabrizio Passarini, CTS Ecomondo, Università di Bologna
- Mario Malinconico, CTS Ecomondo, ATIA – ISWA, CNR 
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E-CO2- Produzione ed utilizzo nei cicli 
industriali di combustibili sintetici da 
CO

2
 ed energia elettrica rinnovabile

Giuseppe Nigliaccio giuseppe.nigliaccio@enea.it, Samuele Branchetti, Ramona Agostini 
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Riassunto
Il progetto E-CO2, cofinanziato dal POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, si 
pone l’obiettivo di analisi e sperimentazione, mediante la realizzazione impianti prototipali, di 
combustibili innovativi prodotti da CO

2
 ed idrogeno (da energia elettrica rinnovabile), da uti-

lizzarsi in sostituzione di combustibili tradizionali. La possibilità di implementare tali soluzioni 
all’interno del tessuto industriale regionale, caratterizzato da importanti emissioni di CO

2
, rap-

presenta uno step obbligato per la decarbonizzazione energetica e per il miglioramento della com-
petitività economica. Il progetto, che sviluppa in maniera simbiotica tecnologie per la riduzione 
delle emissioni e sistemi di efficientamento della produzione ed accumulo energetico da fonti 
rinnovabili, rappresenta un ponte necessario per la realizzazione delle nuove filiere industriali 
del futuro da implementare soprattutto laddove siano presenti impianti con emissione di CO

2
 

(agroindustria, settore ceramico, cementifici, trasporti, ecc).

Summary
The E-CO2 project, co-financed by the ERDF ROP 2014-2020 of the Emilia-Romagna Region, 
aims to analyze and test, through the construction of prototype plants, innovative fuels produced 
from CO

2
 and hydrogen (from renewable electricity), to be used in place of traditional fuels. The 

possibility of implementing these solutions within the regional industrial network, characterized 
by significant CO

2
 emissions, represents a mandatory step for energy decarbonisation and for im-

proving economic competitiveness. The project, which develops in a symbiotic way technologies 
for the reduction of emissions and systems to improve production efficiency and energy storage 
from renewable sources, represents a necessary bridge for the realization of the new industrial 
supply chains of the future to be implemented especially in the presence of plants with CO2 
emissions (agro-industry, ceramic industry, cement factories, transport, etc...).

1. Introduzione
La riduzione dei consumi e degli impatti ambientali, al fine di mitigare le possibili conseguen-
ze dovute all’alta percentuale di combustibili fossili utilizzati, sono obiettivi prioritari delle 
politiche energetiche europee, nazionali e regionali. Gli accordi di Parigi indicano la necessità 
di una drastica riduzione delle emissioni di CO

2
, responsabili dell’incremento della tempe-

ratura media del pianeta; la Comunità Europea ha fissato una riduzione del 40%, rispetto ai 
livelli del 1990, entro il 2030, con obiettivi nazionali vincolanti ed estesi anche a settori non 
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coperti dal mercato UE del carbonio (ETS). Obiettivi che spingono la ricerca verso nuove so-
luzioni tecnologiche per l’utilizzo di vettori energetici ad emissioni minori di quelli attuali. Fra 
le soluzioni più promettenti per l’industria di processo ad elevata intensità energetica o per gli 
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti fossili, vi è la cattura ed utilizzo della 
CO

2
 (CCU), tecnologia che può trovare applicazione anche nella produzione di gas rinnova-

bili (ad esempio upgrading a biometano) al fine di poter ridurre le emissioni locali di CO
2
.

Riguardo la possibilità di sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili, si rende neces-
saria l’evoluzione di sistemi per l’accumulo di grandi quantitativi di energia in modo che si 
possa gestire le importanti variazioni tra domanda/offerta tipiche dell’aleatorietà delle fonti 
rinnovabili. In tal senso, una straordinaria opportunità è rappresentata dalla possibilità di 
utilizzo della CO

2
 per la produzione di combustibili rinnovabili che abbiano caratteristiche 

compatibili con le infrastrutture già presenti (ad esempio rete gas). Ciò permette di poter 
accumulare l’energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili sotto forma di combustibile. La 
CO

2
 emessa durante l’utilizzo di questi combustibili è quella sottratta dalle emissioni in at-

mosfera dei cicli produttivi; pertanto il riutilizzo della CO
2
 per la produzione di combustibili 

sintetici in sostituzione del carbonio di origine fossile, comporta una neutralizzazione delle 
emissioni nell’intero ciclo di produzione-utilizzo. 
Diversi ambiti settoriali (industriale, utilities, trasporti,ecc) sono estremamente interessati allo 
sviluppo di queste tecnologie che, oltre agli aspetti energetico/ambientali, permetterebbero 
l’interazione tra rete elettrica e gas naturale, con implicazioni di tipo economico ed occupa-
zionale. 

2. Relazione
Il progetto ha analizzato alcuni aspetti peculiari dei sistemi di cattura ed utilizzo della CO

2
, 

stimando le emissioni in Regione Emila-Romagna; per gli aspetti che riguardano la produzio-
ne di combustibili a partire da idrogeno e CO

2
 sono stati sviluppati dei modelli matematici 

che saranno validati mediante la realizzazione di 3 prototipi che utilizzano tecnologie diverse. 

2.1 Emissioni di CO
2
 in Emilia-Romagna e tecnologie di cattura della CO

2

Al fine di stimare il potenziale di produzione di CO
2
 da fonti fossili in Emilia-Romagna, sono 

stati consultati i dati più aggiornati pubblicati da ARPAE (2015) [1] e ISPRA (2017) [2] e sono 
stati confrontati con altre fonti europee (ad es. il JRC-Edgar database e i dati pubblicati dall’ 
European Environment Agency). Tab. 1 mostra il confronto tra le emissioni di CO

2
 diretta in 

Emilia-Romagna e in Italia raggruppandole in sei categorie.

Emilia-Romagna
(2015) [1]

Italia
(2017) [2]

kt
CO2

/a %
regionale

kt
CO2

/a %
nazionale

Produzione di energia (impianti di potenza) 9 094 28.2 104 220 29.9

Industria da combustibili fossili 1 225 3.8 50 120 14.4

Industria da processo 1 202 3.7 17 435 5.0

Trasporti 11 773 36.6 98 391 28.2

Riscaldamento 8 913 27.7 78 357 22.5

Agricoltura n.a. n.a. 435 0.1

Totale 32 207 100.0 348 958 100.0

Tab. 1 – Confronto tra le emissioni di CO
2
 in Emilia-Romagna e in Italia.
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Le emissioni relative ai settori della produzione di energia e dell’industria sono prodotte in pochi 
impianti, di media o grande taglia, per via della natura concentrata dei relativi processi. Al contra-
rio, le categorie dei trasporti e del riscaldamento sono costituite da un significativo numero di pic-
coli emettitori che, raggruppati, contribuiscono però per quasi due terzi delle emissioni regionali. 
Come indicato dalle maggiori agenzie internazionali nel campo dell’energia e del cambiamento 
climatico (e.g. IEA [4] e IPCC [3]), non esiste un’unica strategia per l’abbattimento delle emissioni 
applicabile a tutti i settori, ma è necessario sviluppare un portfolio di tecnologie al fine raggiungere 
l’obiettivo di limitare l’incremento della temperatura media globale al di sotto 1.5 °C [3].
Tra le varie possibilità, le tecnologie di cattura della CO

2
 appaiono come una soluzione pro-

mettente per limitare significativamente le emissioni del settore industriale e degli impianti 
di produzione elettrica a ciclo combinato, questi ultimi molto diffusi in Italia, e in grado di 
svolgere un ruolo chiave nella transizione ad un mix di produzione elettrica sempre più orien-
tato verso le fonti rinnovabili, come anticipato dal piano nazionale integrato per l’energia e il 
clima (PNIEC 2030).
La cattura della CO

2
 si basa sulla separazione (tramite processi fisici, chimici o chimico-fisici) 

della CO
2
 da un flusso gassoso, al fine di produrre un flusso “decarbonizzato” che può essere 

emesso in atmosfera (senza alterare l’effetto serra) e un flusso di CO
2
 “catturata” e resa dispo-

nibile ad elevata purezza. La CO
2
 catturata può essere stoccata in idonee formazioni geologi-

che per impedirne il rilascio in atmosfera (secondo l’approccio CCS) oppure riutilizzata per 
produrre combustibili o altri chemicals, secondo l’approccio denominato Carbon Capture 
and Utilization (CCU).
In base alle statistiche pubblicate da TERNA (2017), il 67% dell’energia elettrica in Emi-
lia-Romagna è generato da sette impianti a ciclo combinato che contribuiscono all’emissio-
ne di 5823 kt

CO2
 ogni anno, pari al 64% delle emissioni totali del settore della produzione 

di potenza [8]. Il 50% e il 32% delle emissioni totali del settore industriale (da combustibili 
fossili + da processo) sono invece generate rispettivamente da quattro impianti chimici e da 
due cementifici [8]. A differenza dei cicli combinati, dove la concentrazione di CO

2
 nei fumi è 

attorno al 4 %
mol

, gli impianti industriali sono caratterizzati da concentrazioni comprese tra il 
20 e il 40 %

mol
, il che rende particolarmente interessante e relativamente meno dispendioso, 

energeticamente, il processo di cattura della CO
2
. 

Nell’ambito del progetto E-CO2, sono stati selezionati due casi studio rilevanti per la regione 
Emilia-Romagna, per i quali sarà svolta un’analisi tecnico-economica:
Impianto per la produzione di cemento con sistema Calcium Looping per cattura della CO

2
 [9][10] 

Ciclo combinato con un processo post-combustione di cattura basato su un solvente chimico. 

Fig. 1 – Schema a blocchi dei casi studio rilevanti per la regione Emilia-Romagna, a) impianto per la produzione 
di cemento con sistema di cattura basato sul sistema Calcium Looping integrato sviluppato nell’ambito del 
progetto Cleanker[9], b) ciclo combinato con sistema di cattura post-combustione basato su solvente chimico.
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2.2 Produzione di idrogeno ed accumulo energetico da fonte rinnovabile non programmabile
L’utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la produzione di combustibili è un processo noto 
come Power to Gas (P2G) o Power to Liquid (P2L) a seconda che il combustibile prodotto 
sia liquido o gassoso e permette la trasformazione di energia elettrica a chimica (diversifica-
zione del vettore energetico). La trasformazione del vettore energetico avviene mediante una 
prima conversione di energia elettrica in idrogeno, P2H. Questo passaggio condiziona in ma-
niera considerevole la catena dei rendimenti energetici ed anche i costi di impianto, pertanto 
risulta particolarmente importante analizzare e sviluppare tecnologie e modalità di esercizio 
che possano migliorare questi gli aspetti.
Di seguito si riportano le tecnologie per l’elettrolisi dell’acqua differenziate per tipo di elettro-
lita, materiali anodo e catodo, temperatura di funzionamento, efficienza, applicabilità, vantag-
gi, svantaggi, e obiettivi di sviluppo [11].

Fig. 2 – Confronto tra le tecnologie di elettrolisi dell’acqua

La variazione di tensione al variare della corrente rappresenta la curva di polarizzazione della 
cella elettrolitica e fornisce indicazioni sulle performance dell’elettrolizzatore. La tensione è 
funzione della tensione reversibile a circuito aperto, della sovratensione di attivazione, della 
sovratensione ohmica e della sovratensione di concentrazione. Le sovratensioni, oltre al va-
riare con la corrente, sono influenzate dalle condizioni operative di temperatura e pressione. 
La figura 3a mostra l’andamento delle sovratensioni di una cella elettrolitica al variare della 
corrente, mentre la figura 3b mostra come la temperatura e la pressione influenzano la curva 
di polarizzazione[12].



61

Fig. 3 – a) Andamento sovratensioni in una cella elettrolitica; b) curva di polarizzazione per una cella elettro-
litica PEM per differenti valori di temperature e pressione. (1) T= 30 °C, P= 1 Bar; (2) T= 30 °C, P= 25 Bar; (3) 
T= 90 °C, P= 1 Bar; (4) T= 90 °C, P= 25 Bar

La tecnologia polimerica è una delle più interessanti per le applicazioni PtG, poiché, caratte-
rizzata da una rapida risposta, si adatta meglio alla variabilità della domanda/risposta di ener-
gia elettrica ed alla funzione di accumulo; inoltre presenta tra i vantaggi anche la compattezza 
e l’alto grado di purezza dell’idrogeno prodotto. La sperimentazione di prototipi polimerici 
PEM, AEM ed alcalino consentirà di ottimizzare le performance in funzione di temperatura 
e pressione. L’aumento della pressione di esercizio riduce i costi energetici per l’eventuale 
compressione del gas.

2.3 Realizzazione e sperimentazione di un prototipo per la produzione di combustibili sintetici
Nonostante il Power to Hydrogen (P2H) rappresenti, ad oggi, la soluzione tecnologica più 
semplice e a maggior TRL da implementare in Italia nel breve termine , sono numerose le 
barriere tecnologiche che impediscono di sfruttarne appieno il potenziale, ovvero soddisfa-
re i target di decarbonizzazione fissati a livello internazionale. Infatti, un sistema energetico 
basato unicamente sul P2H, richiederebbe la presenza sul territorio di un’infrastruttura per 
il trasporto le cui prestazioni, livelli di sicurezza e costi di gestione non siano inficiati dalla 
presenza di idrogeno. In realtà, la concentrazione di idrogeno nelle reti gas è limitata, princi-
palmente, da aspetti come: riduzione della densità e del potere calorifico trasportato a parità 
di pressione [13] ed eventuali problemi di off-design nel caso di aumento di portata [14], possibili 
fenomeni di infragilimento [15], variazioni nell’arco dell’anno del potere calorifico trasportato 
[16], limiti operativi dei dispositivi esistenti installati presso gli utenti finali [13].
Quindi, appare chiaro che il P2H possa rappresentare una soluzione solo per il breve-medio 
termine ma non per il lungo periodo, ovvero nel momento in cui la conversione del surplus 
di energia elettrica rinnovabile potrebbe essere limitata non tanto dalla presenza di impianti 
rinnovabili, quanto dalla potenzialità dell’infrastruttura gas per il trasporto dell’idrogeno esi-
stente. Queste considerazioni giustificano gli sforzi della ricerca rivolti ai processi per la con-
versione dell’idrogeno in combustibili sintetici quali, per esempio, metano sintetico (SNG), 
in forma gassosa o liquefatto, prodotto attraverso reazione Sabatier e dimetiletere (DME) [17]. 
Sebbene l’introduzione di un ulteriore elemento impiantistico comporti una riduzione dell’ef-
ficienza complessiva del sistema rispetto al P2H [18], la richiesta di CO

2
 per la produzione 

dei combustibili sintetici consentirebbe di evitarne l’emissione in atmosfera. I combustibili 
sintetici, inoltre, potrebbero essere impiegati in numerose applicazioni in sostituzione dei 
combustibili fossili tradizionali senza che vi siano, in linea di principio, limiti analoghi a quelli 
che descritti per l’idrogeno.
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Nonostante le premesse, validare la fattibilità tecnica ed economica degli impianti per lo sco-
po è condizione necessaria per giustificarne l’ingresso massivo nel sistema energetico italiano. 
Per questi motivi il progetto svilupperà la progettazione, realizzazione e sperimentazione di 
tre impianti per la produzione di combustibili sintetici rinnovabili caratterizzati da tecno-
logie e TRL diverso, ovvero metano sintetico ad elevato grado di purezza [19] e dimetiletere. 
Inoltre, è stato sviluppato e validato un metodo analitico per la determinazione di dimetil 
etere (DME) mediante gas cromatografia-spettrometria di massa (GC-MS). Il DME, estratto 
tramite tecniche solvent-free quali microestrazione in fase solida o spazio di testa statico è 
successivamente analizzato mediante gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa. 
La validazione è stata eseguita in accordo alle linee guida EURACHEM [22]

Inoltre saranno analizzate e verificate, mediante dati sperimentali, le prestazioni del processo 
di liquefazione di gas naturale con impianti di piccola taglia per la produzione di LNG ad uso 
veicolare.

2.4 Sviluppo di modelli dinamici di impianti per la produzione di combustibili sintetici da CO
2
 e 

energia elettrica rinnovabile
I processi di conversione dell’energia considerati richiedono l’integrazione di diversi com-
ponenti che hanno caratteristiche funzionali molto differenti. Alla complessità degli impianti 
P2G che ne deriva occorre aggiungere un aspetto significativo, che è legato alla intrinseca 
variabilità delle fonti rinnovabili che necessariamente li alimentano. La disponibilità di stru-
menti matematici in grado di costituire i “digital twins” degli impianti al fine di simularne il 
comportamento in condizioni sia stazionarie che nei transitori è quindi un aspetto importante 
che è stato preso in considerazione nel progetto. Sulla base delle competenze esistenti [21] è 
stata, quindi, avviata una specifica attività finalizzata allo sviluppo di modelli matematici per 
la simulazione ed il calcolo delle prestazioni dei sistemi in esame. L’obiettivo è identificare le 
grandezze di interesse e le equazioni fondamentali da utilizzare per costituire il modello mate-
matico di ciascun componente, delineandone l’architettura e la causalità fisica per consentire 
un facile interfacciamento con quelli degli altri elementi dell’impianto. In primo luogo, è stato 
quindi definito lo schema di un impianto P2G con i relativi componenti (Fig. 4), per poi av-
viare la costruzione dei modelli di ciascuno di essi. 
I modelli descritti saranno singolarmente validati sulla base di dati sperimentali sia di lettera-
tura che ricavati nel corso del progetto. Inoltre, verranno realizzati, con lo stesso approccio, i 
modelli relativi agli altri componenti di interesse (compressori, serbatoi per lo storage di H

2
 e 

scambiatori di calore) che saranno poi utilizzati per costruire il modello complessivo dell’im-
pianto PtG schematizzato.

Fig. 4 – Lo schema tipico di un impianto Power-to-Gas considerato per la costruzione dei modelli.
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3. Conclusioni
Il progetto E-CO2 si propone di analizzare in maniera sinergica parecchi aspetti e tecnologie 
innovative e che rappresentano lo sviluppo del settore energetico e ambientale in un’ottica 
di filiera virtuosa. Sebbene in letteratura siano presenti attività sperimentali volte a verificare 
le prestazioni degli impianti per la produzione di combustibili sintetici [19], non si trovano 
contributi volti a verificare e massimizzare le prestazioni dell’impianto complessivo, ovvero 
comprendente le sezioni di elettrolizzazione, compressione e stoccaggio, metanazione e, even-
tualmente nel caso di SNG, liquefazione. Inoltre, allo stato dell’arte la maggior parte delle 
informazioni necessarie per la realizzazione del “business plan” risultano spesso confidenziali, 
dunque, non disponibili. 
Le attività del progetto E-CO2, dunque, si pongono come obiettivo di rispondere a questi 
quesiti attraverso un’intensa attività sperimentale, ovvero fornire con i risultati della ricerca le 
evidenze necessarie a giustificare una strategia di investimento a livello regionale e nazionale. 
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